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di Vanda Fiorillo 
 

Filosofie e teorie del diritto è il titolo della antologia di brani in due volumi, dalla 
pregevole edizione, curata da Claudius Messner, nella quale vengono affrontati 
con diverso taglio dottrinale i temi più generali concorrenti alla definizione della 
natura e del ruolo del diritto. Scopo dichiarato del lavoro è l’applicazione 
didattica, mirando i due volumi a fornire un accompagnamento o un’integrazione 
di un corso di filosofia del diritto mediante il contatto diretto con pensatori 
classici particolarmente significativi. Ciò al precipuo fine di avvalorare la 
problematizzazione e la discussione di argomenti filosofico-giuridici di indubbio 
rilievo. Gli autori prescelti, cronologicamente disposti, partono da Aristotele, il 
più risalente nel tempo, per arrivare sino ai giorni nostri (il secondo volume è 
infatti interamente dedicato al Novecento). La serie degli autori selezionati non si 
limita, tuttavia, ai più noti classici della filosofia, ricomprendendo anche un 
nucleo di giuristi, e tenendo conto di pensatori ancora viventi. Ad ogni modo, la 
peculiarità della selezione risiede soprattutto nell’inserimento di autori 
tradizionalmente assegnati alla letteratura, come Dante o Kafka, fino ai 
contemporanei Calvino e Dürrenmatt, i quali apportano una singolare nota 
critica al panorama generale della silloge. Sotto il profilo della scelta tematica la 
serie dei brani riprodotti pone lo studente, o comunque il lettore, di fronte a 
categorie concettuali e a teorizzazioni senza le quali, nella peculiare ottica del 
curatore, sarebbe assolutamente impensabile impostare ed orientare un discorso 
sensato e comunicabile sul ruolo del diritto nel mondo. 

Il titolo dei due volumi non deve comunque trarre in inganno. Infatti, non si 
ha a che fare, come parrebbe di primo acchito, con una delle tante storie della 
filosofia del diritto, e nemmeno con la presentazione di un affresco di testi 
classici che pretenda di illustrare, con tutti gli arbìtri del caso, idee o autori 
considerati in assoluto i più importanti, o comunque di imprescindibile 
riferimento per la formazione di uno studente. Anzi, il lettore potrà constatare 
come dall’introduzione del curatore emerga non solo una netta presa di distanza 
da qualsiasi elencazione di auctoritates o da qualsivoglia forma di storicismo, ma 
anche una precisa ‘scelta di campo’, che intende essere esplicitamente polemica 
nei confronti di ogni storia delle idee. Difatti, il pensiero, anche quello classico, 
non vuole essere affatto còlto in una sua propria o ricostruita organicità, bensì 
letto nella sua discontinuità. Secondo Messner, insomma, è la discontinuità a 
garantire la costruttività di un discorso che sia comunicativamente accettabile, 
culturalmente fruibile, nonché socialmente fecondo. 
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Su tali basi, l’antologia di Claudius Messner rappresenta un originale tentativo 
di rivisitare il pensiero dei classici, e non solo di quelli della filosofia giuridica in 
senso stretto, in una chiave specificamente etico-comunicativa. In altri termini, il 
curatore non persegue un obiettivo informativo, né tantomeno interpretativo in 
senso filologico, ma tende piuttosto ad inserire in un ampio e non pre-finalizzato 
contesto comunicativo un materiale concettuale che, prescindendo da qualsiasi 
visione dogmatica e da qualsivoglia ricostruzione diacronica o altrimenti 
classificatoria, si riveli atto a sollevare domande e ad ottenere risposte suscettibili 
di farsi “azione sociale” e, in tal modo, capaci di interagire con la realtà in 
costante trasformazione. A tal fine, nella sua introduzione ai volumi, Messner 
mira altresì a motivare un metodo di lettura: per lui, la comprensione di un testo 
dipende dalla capacità del lettore di ‘contestualizzarlo’ in un ambito relazionale, 
nel quale il testo stesso esplica una sua particolare comunicazione, in modo che la 
semantica di esso possa essere letta come uno degli elementi operanti dell’azione 
sociale. Ciò comporta di interpretare, attraverso il confronto con il testo, la ben 
più complessa realtà sociale, effettuando una sorta di “ridescrizione” del suo 
contenuto: “decifrare il significato sociale comporta la ridescrizione come azione 
sociale” (p. XXIII). L’obiettivo ultimo, espresso nell’introduzione all’antologia, è 
da ravvisarsi dunque nella ricerca e nel conseguimento di un miglioramento 
collettivo, guidati da una filosofia che, come afferma il curatore, “voterà sempre a 
favore della ‘verità’” (p. XI). A questo riguardo va sottolineato che, per Messner, 
la filosofia, qualora sia pensata come vera e propria teoria, e al tempo stesso 
risulti essere compatibile con una società fondata sulla comunicazione, comporta 
inevitabilmente la consapevolezza della sua paradossalità. E a porre in rilievo 
quest’ottica contribuisce senza dubbio la presenza nell’antologia di brani tratti da 
scrittori di letteratura, i quali, come si è detto, non rientrano abitualmente nelle 
classificazioni canoniche e stereotipe della manualistica di filosofia giuridica.  

Per il diretto uso didattico dei testi Messner propone anche la lettura in 
comune. È un criterio, questo, che indubbiamente favorisce più raffinati livelli 
comunicativi del discorso, soprattutto se interviene quel dialogare, del quale 
fanno idealmente parte anche gli autori presentati nell’antologia, in maniera che 
più attivamente emergano le provvisorietà, le reiterazioni, le trasformazioni dei 
grandi temi, in riferimento alla realtà che li condiziona e che, a loro volta, questi 
stessi temi interpretano. Non è dunque un caso che i brani raccolti nei volumi 
antologici non vengano qualificati semplicemente come “testi”, bensì come 
“interventi”, cosa che denota nel curatore un atteggiamento prioritariamente 
dialogico e propositivo. In tal senso, l’aspetto più immediato del lavoro di 
Messner sembra essere quello non tanto di ‘aprire’, quanto piuttosto di 
continuare un dialogo già aperto, estendendone le prospettive critiche nell’ambito 
propositivo dell’attualità.  

Per corroborare quest’orizzonte dinamico ed interrelato, quando si tratti di 
questioni connesse con le esigenze più specifiche del diritto, è palese l’intento di 
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sottolineare la molteplicità e al tempo stesso la relatività dei concetti che vengono 
argomentati o spesso sottintesi. Con ciò il curatore mira ad infondere nel lettore 
la consapevolezza che le possibili risposte ai quesiti giuridici, che di volta in volta 
emergono, non possano prescindere dall’esperienza che si è vissuta e consumata 
mediante la riflessione filosofica. Non a caso, secondo Messner, nell’espressione 
‘filosofia del diritto’ è soprattutto il termine ‘filosofia’ a costituire il fattore 
qualificante e coesivo dell’intera raccolta di scritti.  

In conclusione, va osservato che, se si considera l’aspetto specificamente 
didattico, la pluralità delle più o meno fondabili o condivisibili prospettive di 
approccio ai classici è accomunata dall’obiettivo di convogliare l’attenzione degli 
studenti sulla lettura ed interpretazione delle opere filosofiche classiche. 
Attualmente, la realizzazione di tale obiettivo sul piano concettuale, e dunque 
formativo, è tanto più urgente se si pensa che anche negli ordini degli studi 
avanzati ci si allontana sempre più dalla ‘frequentazione’ degli autori classici. 
Questi ultimi costituiscono, invece, l’imprescindibile fonte di arricchimento ed 
approfondimento degli strumenti di analisi critica, fornendo essi, tra l’altro, le 
categorie concettuali per una corretta interpretazione dei fenomeni socio-politici 
del presente. In tal senso, ogni iniziativa tendente a riprendere il confronto con i 
classici della filosofia è senz’altro da accogliersi col massimo favore. 
 


